
Quesito n.1 
Il disciplinare di gara e la relazione illustrativa contengono l'elenco delle tipologie e del numero 
minimo di impianti da realizzare. In aggiunta a tale elenco i suddetti atti contengono alcuni 
differenti riferimenti in ordine alla misura della piscina. Tali riferimenti sono diversi tra loro, dato 
che quello del disciplinare è pari a 25 x 15 mentre quello della relazione illustrativa è pari a 25 x 16, 
ed hanno un carattere meramente indicativo e non prescrittivo, e non contemplano una causa di 
esclusione dalla gara in caso di proposta progettuale di un impianto di misure differenti. 
Fermo restante quindi il tale carattere meramente indicativo e non prescrittivo della suddetta misura, 
anche alla luce del principio di tassatività previsto dall'art.46 del D.Lgs. 163/2006 si chiede 
conferma della legittimità di una proposta progettuale che abbiano ad oggetto un impianto natatorio 
con differenti dimensioni da quelle meramente indicative (e tra loro difformi) contenute dal 
disciplinare e nella relazione illustrativa purché rientranti tra quelle previste dalla Federazione 
Italiana Nuoto a cui fanno rinvio le norme CONI per l'impiantistica sportiva approvate dalla G.E. 
del CONI con delibera 851 del 15 luglio 1999. 
 
Risposta: 
Le dimensioni degli impianti sono indicative e non prescrittive. 
 
Quesito n.2 
(art.6 Documentazione e Piano – Economico Finanziario) 
In relazione all'ultimo comma di cui all'art.6 del disciplinare di gara, si chiede di ribadire che in 
base a quanto stabilito dell'art.153 del D.Lgs.163/2006, il piano economico finanziario da 
presentare in sede di gara può essere asseverato oltre che da un istituto di credito anche da società di 
servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari 
finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, o da una 
società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n.1966. 
 
Risposta: 
Si. Si può far riferimento all'art.153 c.9 del D.Lgs.163/2006 
 
Quesito n.3 
(art.5 importo globale del progetto) 
In relazione all'art.5 del disciplinare di gara e di ogni ulteriore disposizione qui prevista nonché nei 
relativi allegati, anche ai fini dei calcoli degli ammontari delle polizze fideiussorie richieste al 
concessionario, dei requisiti di capacità economica – finanziaria etc., si chiede di confermare che 
l'importo stimato per la realizzazione delle opere messe a base di gara è pari ad euro 3.236.772,76 
Iva esclusa e che, di conseguenza, ogni determinazione e calcolo in capo al concessionario previsti 
dal disciplinare di gara, saranno correttamente eseguiti su questo importo ovvero sul differente 
importo della proposta progettuale del proponente e non su eventuali altri valori indicati per errore 
materiale nel predetto disciplinare di gara e nei relativi allegati. 
 
Risposta: 
No. Trattandosi di concessione le polizze fidejussorie debbono garantire l'intero importo 
contrattuale definito dal bando di gara che ammonta ad € 4.326.894,77 

(quattromilionitrecentoventiseimilaottocentonovantaquattroeuro/77), come da quadro economico 
approvato. Non si deve tener conto di eventuali altri valori indicati per errore materiale nel 
predetto disciplinare di gara e nei relativi altri allegati.  
 
Quesito n.4 
(art.45 Collaudo) 
In relazione all'art.45 del disciplinare di gara, si chiede di confermare che in relazione al previsto 
collaudo di parte dell'opera, il concessionario in tal caso possa validamente iniziare le attività 
proprie della parte dell'opera collaudata. 
 
Risposta: 
Si. Fermi restanti gli artt.46 e 56 del disciplinare di gara. 



 
Quesito n.5 
Inquadramento generale e urbanistico 
In relazione alle aree oggetto della concessione si chiede di sapere se tutte le aree interessate sono 
nella disponibilità giuridica del Comune di Potenza. 
 
Risposta: 
Si. Ai sensi della convenzione stipulata tra il Comune di Potenza e il Consorzio Poggio Tre Galli – 
comparto 1 – zona G. 
 
Quesito n.6  
(art.58.6 Busta B “Offerta Qualitativa”) 
Con riferimento alla predisposizione della relazione di offerta tecnico qualitativa si chiede di 
confermare che la predetta relazione di 15 pagine (30 facciate) è la sintesi di due separati documenti 
da allegarsi alla stessa e denominare, conformemente al disciplinare di gara, “A1 Indicazioni 
Progettuali” e “A2 Progetto pluriennale di gestione” che costituiranno unitamente alla stessa 
elemento essenziale di valutazione per l'attribuzione dei punteggi rilevanti ai fini 
dell'aggiudicazione. 
 
Risposta: 
Si.  
 
Quesito n.7 
(Art.12 Disciplinare di gara) 
In relazione all'art.12, conformemente alla consolidata giurisprudenza amministrativa e prassi 
dell'AVCP, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.163/2006, in ottemperanza ai principi di massima 
partecipazione, adeguatezza e proporzionalità dei requisiti richiesti dal bando rispetto all'appalto, i 
requisiti di capacità economico – finanziaria qui previsti, vogliate confermare che per i concorrenti 
con inizio di attività da meno di 3 anni, possono essere comparativi attraverso la produzione di 
dichiarazione di referenza bancaria di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi 
del decreto legislativi 1° settembre 1993, n.385. 
 
Risposta: 
No. La disciplina dei requisiti di capacità economica e finanziaria dell'appalto in concessione è 
quella dell'art.95 del D.P.R.207/2010 e non l'art.41 del D.Lgs.163/2006 “Art. 41. Capacità 
economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi”  
 
Quesito n.8 
(Ipoteca) 
Si chiede di confermare che al concessionario eventualmente aggiudicatario è riconosciuto il diritto 
di costituire ipoteca sull'area oggetto dell'appalto a favore di eventuali istituti di credito finanziatori. 
 
Risposta: 
No. Non è riconosciuto alcun diritto reale di garanzia, e pertanto nessuna ipoteca. 
 
Quesito n.9 
All'art.13 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PER PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 
LAVORI - fase progettuale punto b) e punto c) vengono richiamate le classi e le categorie dei lavori 
(con riferimento alla legge 143/49) cui si riferiscono i servizi da affidare. All'interno della 
documentazione di progetto non è esplicitamente riportata la classificazione dei lavori in base alle 
classi e categorie definite all'interno della L.143/49. In base alla tabella riepilogativa riportata nel 
documento "Computo Metrico di massima" si è ipotizzata la seguente classificazione  
Ic IIIb IIIc VIa   totale 
€ 
2˙029˙187.75 

€ 
100˙000.00 

€ 
258˙968.75 € 724˙125.00   € 3˙112˙281.50 

  



Si chiede alla S.V. se tale classificazione può essere considerata esatta per la verifica dei requisiti 
richiesti ai punti c) e d) dell'art.13."
 
Risposta: 
In riferimento ai servizi di ingegneria e di architettura, ai fini dell’individuazione dei requisiti di 
partecipazione, le classi e categorie dell'intervento, desunte dall’articolo 14 della tariffa 
professionale degli ingegneri ed architetti (legge n. 143/1949, cit.) e alla luce della Determinazione 
emanata dall'Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici n. 5 del 27 Luglio 2010 “LINEE GUIDA 
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA ED 
ALL'INGEGNERIA”, nonché della Deliberazione n. 49 di Adunanza del 3 maggio 2012 della stessa 
Autorità, si comunica la seguente classificazione di riferimento che soddisfano i requisiti di cui 
all'art.13 del Disciplinare di gara: 
 

Ic Id IIIc VIa   totale 
€ 2.043.731,75 € 85.456,00 € 258˙968.75 € 724˙125.00   € 3˙112˙281.50 

 
Quesito n.10 
La sottoscritta XXXXXXX interessata a partecipare alla procedura di cui in oggetto è venuta a 
conoscenza, tramite il sito internet del Comune di Potenza, di un quesito pervenutoVi in materia di 
iscrizione ipotecaria ai sensi del predetto Disciplinare di Gara. La risposta da voi pubblicata sul sito 
internet del Comune di Potenza risulterebbe essere difforme da quanto, invece, previsto dall'art.5.1 
dello schema di contratto per la concessione di costruzione e gestione del nuovo impianto sportivo 
comunale allegato al Disciplinare di gara. 
Alla stregua di quanto sopra si chiede pertanto conferma che, come previsto dall'art.5.1 dello 
schema di contratto per la concessione di costruzione e gestione del nuovo impianto sportivo 
comunale allegato al disciplinare di gara, è riconosciuto al concessionario aggiudicatario della gara, 
il diritto di far iscrivere ipoteca di primo grado sull'area di intervento per la quale è concesso il 
diritto di superficie. 
 
Risposta: 
Si precisa che l'iscrizione dell'ipoteca di primo grado è consentita al Concessionario solo sul diritto 
di superficie previa richiesta di costituzione dello stesso, secondo quanto previsto dall'art.5 e suoi 
commi dello Schema di contratto.


